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         Sulla stampa di Lunedi 13 aprile 2020 
(i link si riferiscono ad articoli disponibili free in rete) 

 

Ultimi dati: 1.850.220 i contagi nel mondo + 165.387 (156.363 in Italia) 
e 114.215 morti + 12.079 (in Italia 19.899). 

In evidenza  
 In Italia. Contagi ancora in aumento. A oggi 1.010.193 tamponi (+46.720). I contagi: 156 mila. Il numero dei dimessi 

supera di 14.312 unità quello di deceduti, che oggi aumentano del 2,2%.  
Recede per l’ottavo giorno consecutivo il numero di chi è in terapia intensiva. 
Dall’inizio dell’epidemia 156.363 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (+ 4.092, mediamente + 2,7% al giorno).  Al 
momento risultano: deceduti 19.899 (+ 431, +2,2 %); dimessi 34.211 (+1.677+5,2%). I pazienti ricoverati con sintomi sono 27.847. 
3.343 in terapia intensiva (- 38,-1,1%). 71.053 sono in isolamento domiciliare fiduciario. Attualmente i soggetti positivi accertati 
sono 102.203 (+1,4%). Il conto sale a 156.363 se nel computo ci sono anche morti e guariti). 

 Nelle regioni. Crescono ancora i contagi, la Lombardia sopra i 59 mila, ma con rallentamenti. In aumento sopra il 7% Bolzano, 
sopra il 4% Toscana, Molise, Piemonte. Nelle città ancora Milano, Brescia e Bergamo in testa sopra i 10mila. 24 città sopra i 
2.000 casi (entra Bolzano): Milano 13.680, Brescia 10.868, Bergamo 10.309, Torino 7.939, Cremona 4.721, Reggio Emilia 3.849, 
Monza 3.639, Padova 3.310, Verona 3.495, Roma 3.315, Piacenza 3.100, Bologna 3.197, Pavia 3.133, Modena 3.087, Genova 
3.086, Trento 3.053, Parma 2.531, Lodi 2.543, Mantova 2.486, Alessandria 2.248, Firenze 2.259, Pesaro-Urbino 2.140, Bolzano 
2.098, Vicenza 2.055. 
Lombardia: 59.052 (+1.460, +2,5%); Emilia-Romagna: 20.098 (+463, + 2,4%); Piemonte 16.660 (+652+4,1 %); Veneto 14.077 
(+309,+2,2%); Toscana 7.235 (+277,+ 4%); Marche 5.303 (+92, +1,8%); Liguria 5.494 (+118, + 2,2 %); Lazio 4.845 (+122, +2,6%); 
Campania 3.604 (+87, + 2,5%); Puglia 2.989 (+85, +2,9% ); Trento 3.053 (+83.+2,8%); Sicilia 2.416 (+52,+2,2%), Friuli V.G 2.431 
(+38,+1,6% ); Abruzzo 2.160 (+40, 1,9%);  Bolzano 2.098 (+141, +7,2%), Sardegna 1.113 (+23, +2 %),  Valle d’Aosta 921 (+19, 
+2,1%),  Basilicata 315 (+3, +1 %), Molise 257 (+11, +4,5%).  

 Nel mondo. Contagi 1.850.220, dimessi 430.455 (+54.956), deceduti 114.215 (+12.079). 5 paesi sopra i 100 mila casi: 
ancora forte crescita USA (555 mila); poi Spagna, Italia, Francia, Germania. Sopra i 70 mila: Cina, UK, Iran. Venti paesi 
sopra i 10 mila casi.  
557.590 USA; 169.496 Spagna, 156.363 Italia, 133.672 Francia, 127.854 Germania , 85.298 G. Bretagna, 83.135 Cina, 71.686 Iran,  
56.956 Turchia, 30.589, Belgio, 25.846 Paesi Bassi,  25.449 Svizzera, 24.380 Canada, 22.318 Brasile, 18.328 Russia, 16.585 
Portogallo,  13.972 Austria, 10.235 Israele, 10.537 Corea Sud, 10.483 Svezia. 
Tutti i paesi in tempo reale: https://www.corriere.it/speciale/esteri/2020/mappa-coronavirus/ 

 

Il bollettino della Protezione civile sui dati ISS (aggiornamento 12.4.2020 h. 17.00) 
 

 
Le infografiche della situazione in Italia con curve e trend   

  https://www.corriere.it/salute/20_febbraio_25/coronavirus-mappa-contagio-italia-6ed25c54-57e3-11ea-a2d7-f1bec9902bd3.shtml 
Il quadro internazionale dei dati in tempo reale (dunque già in ampio movimento rispetto ai dati dei bollettini ufficiali diramati nella sera 

precedente, sul sito https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries 
 

Tutte le rassegne sono sul sito Università IULM 
https://www.iulm.it/it/sites/osservatorio-comunicazione-in-tempo-di-crisi/Comunicare-in-tempo-di-crisi/l-

osservatorio/Commento-alla-rassegna-stampa 

https://www.corriere.it/speciale/esteri/2020/mappa-coronavirus/
https://www.corriere.it/salute/20_febbraio_25/coronavirus-mappa-contagio-italia-6ed25c54-57e3-11ea-a2d7-f1bec9902bd3.shtml
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
https://www.iulm.it/it/sites/osservatorio-comunicazione-in-tempo-di-crisi/Comunicare-in-tempo-di-crisi/l-osservatorio/Commento-alla-rassegna-stampa
https://www.iulm.it/it/sites/osservatorio-comunicazione-in-tempo-di-crisi/Comunicare-in-tempo-di-crisi/l-osservatorio/Commento-alla-rassegna-stampa
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Notizie e dati generali 

 Corriere.it – Davide Casati - L'unico dato davvero importante nel bollettino su coronavirus della Protezione 
civile - L'epidemia legata alla diffusione del Sars-CoV-2 in Italia prosegue da settimane: e il bollettino con i dati 
ufficiali perde, progressivamente, di senso. Salvo che per un dato: che è fondamentale, e decisivo - “Il dato più 
rilevante del bollettino? Si trova all'interno dell'area «gialla», ed è l'unico, probabilmente, con una valenza davvero 
decisiva per il futuro della risposta dell'Italia all'epidemia e per le prossime decisioni del governo. Quel dato riguarda 
l'occupazione nei reparti di terapia intensiva. Un esempio: in una giornata come quella di Pasqua, il dato dei letti 
occupati in terapia intensiva cala di 38 rispetto al giorno precedente. Un dato positivo, certo: ma non se osserviamo 
che, nei giorni precedenti, quel calo era stato ben più ampio (dal 6 in poi: -79, -106, -99, -88, -108, -116). Perché quel 
dato è così importante? Perché solo quando il Paese avrà di nuovo posti — meglio: molti posti — in terapia intensiva, 
potrà passare a una fase 2 con la certezza che tutti gli eventuali nuovi contagi, anche gravi, potranno essere curati 

senza entrare immediatamente in emergenza. Nell’articolo l’insieme delle considerazioni sugli aspetti limitati e 
solo indicativi del “bollettino” statistico quotidiano.  
 https://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/20_aprile_12/unico-davvero-importante-bollettino-coronavirus-
protezione-civile-f6fd8fd4-7ccf-11ea-9e96-ac81f1df708a.shtml 

 Mattino.it (lunedì 13.4.2020 h. 11.00) - Coronavirus, diretta: Stati Uniti, superati i 20mila morti. Israele, 11mila contagi: 
Gerusalemme città più colpita - I contagi da coronavirus nel mondo sono 1.850.527 secondo i dati della John Hopkins 
University, che vedono gli Stati Uniti al primo posto con 557.571 contagiati, seguiti dalla Spagna (166.831), dall'Italia 
(156.363), dalla Francia (133.670), dalla Germania (127.854), dalla Gran Bretagna (85.208), dall'Iran (71.686), dalla 
Turchia (56.956) e dal Belgio (29.647). Situazione Cina: “In Cina 108 casi, mai così alti da un mese. La Cina riporta 108 
nuovi casi di coronavirus, il numero più alto in almeno un mese. Lo ha annunciato la National Health Commission cinese, 
spiegando che 98 delle nuove infezioni sono state importate. Sono invece 10 i casi trasmessi localmente - sette nella 
provincia di Heilongjiang nord-orientale e tre nella provincia di Guangdong, nel sud del paese”. 

 

Europa-Mondo  
 Corriere.it - Trump contro il dottor Fauci: dissapori sulla gestione  dell’epidemia – “Il presidente Usa Trump 

sarebbe ai ferri corti con Anthony Fauci, il più grande esperto di malattie infettive del governo Usa e suo consulente 
nella gestione dell’epidemia. Il medico ha sottolineato che se il Paese fosse stato chiuso prima altre vite sarebbero state 
risparmiate dal coronavirus. In seguito, Trump ha ritwittato un post di una ex candidata repubblicana al Congresso, De  
Anna Lorraine, che si conclude con la frase «Time to #FireFauci» («È ora di licenziare Fauci»).  

 Foglio.it – Stefano Cingolani - Dr Fauci e Mr Trump - Come governare i governanti. La gestione dell’epidemia in 
America è tutta nello scontro tra il Potus e lo scienziato – “Prima conoscere, poi discutere, poi deliberare”, Luigi 
Einaudi, “Prediche inutili”, 1955     La guerra è una faccenda troppo seria per affidarla ai generali. Potremmo applicare 
l’aforisma di Georges Clemenceau (primo ministro francese dal 1917 al 1920) anche a questo scontro mortale per 
battere un nemico sconosciuto, un microscopico virus capace di produrre una macro catastrofe, a questo conflitto nel 
quale i generali non indossano l’elmetto, ma un camice bianco?”.  

 Stampa - Coronavirus, Ursula Von der Leyen: “Aspettate a prenotare le ferie estive. Gli anziani forse a casa fino 
a dicembre” -  La presidente della Commissione Ue: «So che la solitudine è difficile e opprimente, ma riguarda la vita». 
Pronta ad agire contro Orban se i provvedimenti in Ungheria superano la misura. «Consiglio di aspettare a prenotare 
le vacanze estive. Per luglio e agosto attualmente nessuno può fare previsioni affidabili»: è quanto ha detto Ursula von 
der Leyen in un'intervista al domenicale della Bild. La presidente della Commissione Ue ha poi commentato la decisione 
del governo tedesco di prevedere dei «buoni» per viaggi che non possono essere intrapresi a causa della pandemia da 
coronavirus: «In tutta Europa si possono chiedere soldi oppure un buono. Ma in questa crisi si richiede  solidarietà a 
tutti: a chi ne ha le possibilità finanziarie direi di non richiedere i soldi, in modo da aiutare le imprese operanti nel 
settore a superare queste difficili settimane». Gli anziani – prosegue la presidente della Commissione Ue – «devono 
limitare i loro contatti a lungo», probabilmente «fino a fine anno» . Sottolinea: «Dobbiamo rimanere disciplinati ed 
essere molto pazienti, dovremo imparare a convivere con il virus quando spero sia pronto un vaccino ». 

 

Italia. Confronto politico-istituzionale sulle decisioni riguardanti la crisi 
 Corriere della Sera (13.4.2020) - Fiorella Sarzanini - Lombardia e Veneto contro il governo. Ma per motivi opposti  –  

La Lombardia è più rigida di quanto chieda il governo, il Veneto lo è molto meno: eppure entrambe sono governate 
dalla stessa maggioranza. 
https://www.corriere.it/politica/20_aprile_12/regioni-piu-severe-governo-lazio-c-nuova-zona-rossa-f4274a2c-7c9b-
11ea-9e96-ac81f1df708a.shtml?intcmp=emailNLcor_americacina_12aprile2020 

 Foglio.it –    Claudio Cerasa - Quello che non dicono o non ricordano i nemici del Cattivissimo Mes – “Con varie 
sfumature di ipocrisia, Salvini, Meloni e il M5s (costretto ora alle capriole per difendere Conte) hanno trasformato la 
battaglia contro il Fondo salva stati nella loro principale battaglia identitaria. Perché la battaglia contro il Fondo salva 
stati è lo specchio perfetto del cialtronismo populista”. Appunti per il futuro. 

 

Nord, Centro e Sud  

https://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/20_aprile_12/unico-davvero-importante-bollettino-coronavirus-protezione-civile-f6fd8fd4-7ccf-11ea-9e96-ac81f1df708a.shtml
https://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/20_aprile_12/unico-davvero-importante-bollettino-coronavirus-protezione-civile-f6fd8fd4-7ccf-11ea-9e96-ac81f1df708a.shtml
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 Corriere.it - Zaia e le riaperture in Veneto: oggi la nuova ordinanza  - Luca Zaia firmerà oggi, lunedì 13 aprile, la 
nuova ordinanza regionale che aggiornerà le disposizioni sul coronavirus, anche alla luce del decreto del presidente 
del Consiglio dei ministri (Dpcm) firmato la scorsa settimana da Conte. Sabato Zaia aveva annu nciato che l’ordinanza 
sarebbe stata firmata il giorno successivo, domenica di Pasqua. Ma nel quotidiano punto stampa, Zaia ha annunciato 
che avrà bisogno di altre 24 ore. «La stiamo ancora scrivendo, vogliamo chiarire alcuni punti giuridici», ha precisato.  

 
Milano-Lombardia  

 Repubblica.it (13.4.20) – Massimo Razzi – Perché il Nord - Lo tsunami epidemico nell’Italia settentrionale. Cosa 
pensano gli esperti delle ragioni di questo fenomeno.  
Andrea Boitani, suggerisce – anche in base a questo articolo -  di “deporre ogni auto-incensamento sulle eccellenze 
lombarde”. 

https://rep.repubblica.it/pwa/longform/2020/04/13/news/coronavirus_nord_sud -253830453/ 
L’articolo è in rete riportato anche da altri siti, per le valenze di analisi riguardanti il centro -sud. 
https://www.tifosipalermo.it/2020/04/13/coronavirus-perche-al-nord-e-non-al-centro-sud-gli-esperti-dicono-che/ 

 Corriere Milano – Andrea Sanesi – Pasquetta: L’appello di Sala: “No agli assembramenti in piazza e nei cortili” 
– “Ma solo il cinque per cento dei milanesi è in giro irregolarmente, gli altri per lavoro”. 

 Corriere Milano - Andrea Bocelli, il concerto nel Duomo di Milano vuoto  - Il tenore protagonista del concerto 
trasmesso in streaming mondiale. A supportarlo l’organista Emanuele Vianelli. 
 

Pensiero di cornice 
 Facebook – Andrèe Ruth Shammah – “Alcune mattine la forza di combattere le preoccupazioni, di non lasciarmi 

acciuffare dall’ansia non so dove andare a prenderla. Ma poi mi alzo e in qualche modo capisco che vivere e vivere con 
dignità è il mio compito.  Non posso fare nient’altro, non posso studiare una cura o il vaccin o, non posso salvare vite 
umane, non posso aiutare fisicamente persone che hanno bisogno perché sono una persona io ad alto rischio per età e 
per problemi polmonari ma posso creare fiducia intorno a me. E anche stamattina lo farò  “. 

 Il Manifesto – Laura Marchetti – La civiltà è Enea che porta Anchise sulle spalle - «L’Italia vede decimata la generazione 
anziana, punto di riferimento per i giovani e per gli affetti». Le parole dette ieri dal presidente della Repubblica italiana, 
in maniera solenne e commovente, sembrano così voler far scudo contro quell’aberrante e diffusa convinzione, espressa 
in maniera più o meno sotterranea, che le morti così numerose non siano state poi così importanti perché riguardavano 
i vecchi, per di più già malati”.  
https://ilmanifesto.it/la-civilta-e-enea-che-porta-anchise-sulle-
spalle/?fbclid=IwAR17c_JhkfUaEMiR5xZ6enbGur5minvbvrhkMFk_UuRBjx8eaXM8hEqb-hY 

 

Comunità scientifica 
 Corriere.it - Locatelli, presidente Css: ” Riaprirei scuole a settembre” – “Personalmente penso che si possa fare 

una riflessione per posporre la riapertura delle scuole al prossimo anno». Lo ha affermato il presidente del Consiglio 
superiore di sanità (Css), Franco Locatelli, intervenuto a Che tempo che fa su Rai2. Ma la decisione, ha precisato, «spetta 
al governo». Poi ha aggiunto: «Il test di siero-prevalenza è fondamentale per acquisire informazioni su quale 
percentuale ha sviluppato anticorpi e su questo è in via definitiva la validazione dei test per scegliere q uale applicare, 

siamo a buon punto per selezionare il migliore”. 

  Corriere.it - Blasi (Policlinico di Milano): «In città l’epidemia non ha ancora rallentato come ci si aspettava» - 
«L’epidemia nella città di Milano non ha ancora rallentato come ci si aspettava e come è successo in provincia. Al 
Policlinico c’è minore pressione sul pronto soccorso, quindi un pochino di effetto si vede e dobbiamo ringraziare i 
cittadini che stanno rispettando le regole»: lo ha dichiarato il dottor Francesco Blasi, direttore d el Dipartimento di 
medicina interna e della Unità Operativa Complessa di Pneumologia del Policlinico di Milano, ospite del programma 

L’imprenditore e gli altri, su Radio Cusano Tv Italia”. 

 Corriere della Sera - Ilaria Capua: “Le stime sul coronavirus? Tutte sbagliate. Ecco che cosa ci aspetta” –“Che cosa ci 
aspetta? Ma l’estate aiuterà a ridurre il contagio? E in autunno ci sarà una seconda ondata? Quante volte lo sento chiedere, 
percepisco lo smarrimento e vorrei avere più certezze per voi. Ma io sapevo che una pandemia sarebbe prima o poi arrivata 
e che una pandemia ci avrebbe trattato come degli animali. Un morbo che falcia soprattutto i più deboli e ci sorprende ogni 
giorno quando ci ricorda che la nostra esistenza è ancorata sulla terra ed alle sue leggi naturali. Ci lascia sgomenti”. Il testo 
continua al seguente link:  
http://www.msn.com/it-it/notizie/other/ilaria-capua-%c2%able-stime-sul-coronavirus-tutte-sbagliate-ecco-che-cosa-ci-
aspetta%c2%bb/ar-BB12ug9Y?li=BBqg6Qc&ocid=ACERDHP17 

 Segnalata su Facebook l’intervista a Ernesto Burgio (esperto di epigenetica e biologia molecolare nonché presidente del 
comitato scientifico della Società Italiana di Medicina Ambientale e membro del consiglio scientifico dell’European Cancer 
and Environment Research Institute di Bruxelles) – già proposta nel nostro Domenicale di ieri.  
https://www.facebook.com/100001949094282/posts/3777935102281422/ 

 

Comunicazione e informazione 
 PiuEuropaLive “Informazione ed emergenza: i media stanno facendo bene il loro mestiere?”  - Domenica 12 aprile 

2020 - ORE 16,00 Emma Bonino e Benedetto Della Vedova ne discutono con: David Carretta, Giovanna Casadio, 

https://rep.repubblica.it/pwa/longform/2020/04/13/news/coronavirus_nord_sud-253830453/
https://www.tifosipalermo.it/2020/04/13/coronavirus-perche-al-nord-e-non-al-centro-sud-gli-esperti-dicono-che/
https://ilmanifesto.it/la-civilta-e-enea-che-porta-anchise-sulle-spalle/?fbclid=IwAR17c_JhkfUaEMiR5xZ6enbGur5minvbvrhkMFk_UuRBjx8eaXM8hEqb-hY
https://ilmanifesto.it/la-civilta-e-enea-che-porta-anchise-sulle-spalle/?fbclid=IwAR17c_JhkfUaEMiR5xZ6enbGur5minvbvrhkMFk_UuRBjx8eaXM8hEqb-hY
http://www.msn.com/it-it/notizie/other/ilaria-capua-%c2%able-stime-sul-coronavirus-tutte-sbagliate-ecco-che-cosa-ci-aspetta%c2%bb/ar-BB12ug9Y?li=BBqg6Qc&ocid=ACERDHP17
http://www.msn.com/it-it/notizie/other/ilaria-capua-%c2%able-stime-sul-coronavirus-tutte-sbagliate-ecco-che-cosa-ci-aspetta%c2%bb/ar-BB12ug9Y?li=BBqg6Qc&ocid=ACERDHP17
https://www.facebook.com/100001949094282/posts/3777935102281422/
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Carmelo Palma, Flavia Perina, Christian Rocca, Stefano Rolando e Marco Taradash. In diretta Su Facebook, Instagram, 
YouTube e Twitter - Stefano Rolando (intervenuto a 59.40 e a 2.07): “Un dibattito libero e utile per cogliere con senso 
critico un andamento importante per la democrazia e la qualità sociale di questo periodo di crisi: di fronte alle tre 
comunità prevalenti nel dibattito pubblico su coronavirus (la comunità scientifica, la comunità pol itico-istituzionale, la 
comunità economico-produttiva) come se la sta cavando il sistema mediatico? Che ovviamente deve dare i resti a tutte 
e tre, ma che dovrebbe anche avere stretto un patto con i cittadini per aiutare nella spiegazione, per dire la veri tà, per 
stimolare responsabilità”. 
https://www.facebook.com/piueuropa/videos/2039794619497735/UzpfSTExNTEzNzgyNjU6MTAyMjE2MTE2MDY3MzY3Nj c/ 

 Repubblica.it –Riccardo Luna - Forse era una sciocchezza dire che stare sempre connessi ci rende stupidi – “Se 
avevano ragione quelli che sostenevano che Internet ci rende stupidi (Nicholas Carr fra gli altri), alla fine della quarantena 
saremo definitivamente spacciati. Se erano fondati i timori di quelli che ci mettevano in guardia dall'uso eccessivo dei social 
(Jaron Lanier fra i tantissimi), sostenendo che sono solo una grande macchina per manipolarci, le nostre coscienze presto 
saranno manipolabili come l'impasto della pizza. Infine se erano giustificati gli allarmi per il tempo eccessivo che i giovani e 
i bambini passano davanti allo schermo del pc o di uno smartphone (qui l'elenco è quasi infinito), insomma se aveva senso 
affermare che tutto ciò stava creando generazioni di depressi e obesi, faremmo bene a controllare subito bilancia e umore 
dei nostri figli. Oppure no. Oppure la quarantena ha cambiato tutto, anche il senso di ricerche che apparivano 
scientificamente sensate eppure oggi ci sembrano sorpassate da un evento ancora più grande”. Il seguito al link: 
https://www.repubblica.it/dossier/stazione-futuro-riccardo-
luna/2020/04/12/news/forse_era_una_sciocchezza_dire_che_stare_sempre_connessi_ci_rende_stupidi-253850998/?ref=RHPPTP-BH-I0-C6-P2-S1.6-T1 

 Angelo Zaccone Teodosi svolge su Key4biz una davvero cortese segnalazione del nostro Osservatorio, scrivendo, nel quadro di 
una più ampia analisi di cosa i media facciano (o non facciano) nella informazione su coronavirus:  
L’Osservatorio “Comunicazione e situazione di crisi” dello Iulm, promosso da Stefano Rolando – “In questa confusione continua 
e crescente, di dati e di tesi, merita essere segnalata una eccellente iniziativa promossa dall’Osservatorio sulla Comunicazione 
Pubblica, il Public Branding e la Trasformazione Digitale dello Iulm (Università di Comunicazione e Lingue) di Milano, diretto dal 
professor Stefano Rolando (forse il massimo esperto di comunicazione pubblica in Italia), che produce un prezioso monitoraggio 
quotidiano della comunicazione sulla pandemia. Dalla fine di febbraio, l’Osservatorio svolge un’attività di analisi quotidiana su 
“Comunicazione e situazione di crisi”, proponendo commenti della stampa selezionata, un “domenicale” con contributi in rete, 
alcuni dossier di documentazione e video-opinioni sul sito dell’Università Iulm (interventi di docenti ed esperti). Nella fase iniziale, 
questo “cantiere” aveva scopi connessi alla didattica universitaria, per il coinvolgimento attivo degli studenti; successivamente, il 
servizio, per volontà del rettore professor Gianni Canova, è stato postato sul sito dell’ateneo e reso come servizio alla comunità 
interna e poi all’esterno. Iniziativa commendevole, un servizio prezioso per gli operatori della comunicazione e per la cittadinanza: 
ci si domanda perché non ci abbia pensato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Protezione Civile, e, infine, la stessa Rai… I 
mezzi e le risorse, a queste strutture, per un simile servizio non mancano certamente”. 
https://www.key4biz.it/covid-19-informazione-frammentata-e-la-rai-resta-a-guardare/300032/ 

 Lo stesso Angelo Zaccone Teodosi segnala suoi recenti contributi su questa tematica:  
- II Riformista (11.4.2020) - Covid, c’è un’altra emergenza: quella psico-sociale 

https://www.ilriformista.it/covid-ce-unaltra-emergenza-quella-psico-sociale-79559/ 
- Il Riformista-versione digitale 11.4.2020 – Emergenza Covis-19: perplessità sull’approccio economicista sulla task force del 

Governo presieduta da Vittorio Colao 
https://www.ilriformista.it/emergenza-covid-19-perplessita-sullapproccio-economicista-sulla-task-force-del-governo-
presieduta-da-vittorio-colao-80015/ 

 

Sistema economico-produttivo e finanziario 
 Huffington Post – Marcella Panucci (direttore generale di Confindustria) – “Programmare riapertura graduale 

delle attività economiche” – “I dati drammatici sulla diffusione del contagio, sul numero di vittime, sui guariti, 

sull’incidenza territoriale sono sotto gli occhi di tutti. In questi ultimi giorni assistiamo con sollievo a qualche migliora mento 
che non deve indurci ad abbassare la guardia, ma deve essere uno stimolo per adottare presidi rigorosi e pianificare per tempo 
e in maniera efficace la fase di ripartenza. Il 31 marzo il nostro Centro Studi ha presentato le previsioni economiche, stimando 
una perdita di 10 punti di PIL sul primo semestre di quest’anno. Nel nostro rapporto viene inoltre quantificata in meno 0,75% 
di PIL ogni settimana ulteriore di chiusura, pari a 13,5 miliardi. Una stima prudente, visto che l’IFO, autorevole istituto d i 
ricerca economica tedesco, in un paper diffuso l’altro ieri, ha valutato in 0,80% l’impatto sul PIL per ogni settimana di blocco 
della produzione in Italia”. 

Società e vita  
 Corriere.it – Settimio Benedusi – Viaggio fotografico al fronte dell’Ospedale Sacco  - Gli scatti realizzati (a distanza) 

con un cellulare. Una videochiamata, poi le foto allo schermo: così il racconto si fa rispettando la regola di stare a casa.  
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/20_aprile_12/coronavirus-reportage-benedusi-da-casa-rianimazione-d261f1aa-7c2b-
11ea-8e38-cc2efdc210dd.shtml 

 

Cultura, educazione, religione, sport, spettacolo 
 Rep.tv –Coronavirus, Bocelli solo davanti al Duomo di Milano deserto: canta Amazing Grace per le capitali chiuse  – 

https://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/coronavirus-bocelli-solo-davanti-al-duomo-di-milano-deserto-canta-amazing-
grace-per-le-capitali-chiuse/358114/358672?ref=RHPPTP-BS-I253430426-C12-P10-S1.4-F4 

 
 
 

https://www.facebook.com/piueuropa/videos/2039794619497735/UzpfSTExNTEzNzgyNjU6MTAyMjE2MTE2MDY3MzY3Njc/
https://www.repubblica.it/dossier/stazione-futuro-riccardo-luna/2020/04/12/news/forse_era_una_sciocchezza_dire_che_stare_sempre_connessi_ci_rende_stupidi-253850998/?ref=RHPPTP-BH-I0-C6-P2-S1.6-T1
https://www.repubblica.it/dossier/stazione-futuro-riccardo-luna/2020/04/12/news/forse_era_una_sciocchezza_dire_che_stare_sempre_connessi_ci_rende_stupidi-253850998/?ref=RHPPTP-BH-I0-C6-P2-S1.6-T1
https://www.key4biz.it/covid-19-informazione-frammentata-e-la-rai-resta-a-guardare/300032/
https://www.ilriformista.it/covid-ce-unaltra-emergenza-quella-psico-sociale-79559/
https://www.ilriformista.it/emergenza-covid-19-perplessita-sullapproccio-economicista-sulla-task-force-del-governo-presieduta-da-vittorio-colao-80015/
https://www.ilriformista.it/emergenza-covid-19-perplessita-sullapproccio-economicista-sulla-task-force-del-governo-presieduta-da-vittorio-colao-80015/
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/20_aprile_12/coronavirus-reportage-benedusi-da-casa-rianimazione-d261f1aa-7c2b-11ea-8e38-cc2efdc210dd.shtml
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/20_aprile_12/coronavirus-reportage-benedusi-da-casa-rianimazione-d261f1aa-7c2b-11ea-8e38-cc2efdc210dd.shtml
https://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/coronavirus-bocelli-solo-davanti-al-duomo-di-milano-deserto-canta-amazing-grace-per-le-capitali-chiuse/358114/358672?ref=RHPPTP-BS-I253430426-C12-P10-S1.4-F4
https://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/coronavirus-bocelli-solo-davanti-al-duomo-di-milano-deserto-canta-amazing-grace-per-le-capitali-chiuse/358114/358672?ref=RHPPTP-BS-I253430426-C12-P10-S1.4-F4
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Dalla stampa internazionale 
 

Citazione del w.e. 
“Era infelicemente prevedibile che le case di ospitalità o “di riposo” per le persone anziane finissero per pagare un pesante  tributo 
perché le persone anziane vulnerabili hanno un rischio di mortalità evidentemente più elevato a fronte di questo virus ris petto al resto 
della popolazione. E’ anche evidente che le strutture di Ehpad hanno affrontato l’epidemia in condizioni di protezione insuff iciente per 
lo stesso personale di assistenza a causa, ad esempio, della totale mancanza di mascherine in Francia. A nche se questo aspetto ha 
avuto dei miglioramenti. Il bilancio resta tuttora sottovalutato perché sarebbe necessario sommare il numero dei morti nelle strutture 
Ehpad a quelli che sono morti in ospedale a cui in molti casi erano stati trasferiti”.  

Dominique Libault, presidente dell’Alto Consiglio di Finanziamento della protezione sociale in Francia , intervistato da Bèatrice 
Jerome – “La crisi sanitaria mostra che una legge sugli anziani è necessaria” (Le Monde, 13.4.2020)  
 

 Le Monde (13.4.20) – Cyril Dion (scrittore) – “La crisi di Covid-19 può aiutarci a coistruire il mondo che verrà” – “Tirer 

les leçons du chaos que nous traversons doit nous permettre de rebâtir une société plus juste et plus vivable. Et surtout 

de mieux appréhender un autre grand danger : le dérèglement climatique” . 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/13/cyril-dion-la-crise-du-covid-19-peut-nous-aider-a-construire-le-monde-d-
apres_6036417_3232.html 

 City Journal - Nicole Gelinas - The Pots-Quarantine City -  Come sarà New York dopo il Covid19? Spunti e idee ripensando 
all’11 settembre. 
https://www.city-journal.org/post-quarantine-new-york-recovery 

 STAT - Sharong Begley - It’s difficult to grasp the projected deaths from Covid-19. Here’s how they compare to other 
causes of death - Raffigurazione delle morti da Coronavirus (stime complessive per gli Stati Uniti) rispetto ad altre patologie 
e sindromi influenzabili. 
https://www.statnews.com/2020/04/09/its-difficult-to-grasp-the-projected-deaths-from-covid-19-heres-how-they-compare-to-
other-causes-of-death/ 

 WSJ - Scott Gottlieb e Lauren Silvis -The Employer Will Test You Now - Test, test, test ma sul posto di lavoro. Quando 
l’economia riaprirà, bisognerà che chi accusa una patologia respiratoria sia a casa e tutti gli altri siano testati sul posto di 
lavoro. Per Gottlieb, i test saranno fatti direttamente dalle imprese o da farmacie che lavorino con loro. La questione 
cruciale è distinguere i malati Covid19 da coloro che hanno una sindrome influenzale.  
  https://www.wsj.com/articles/the-employer-will-test-you-now-11586714684?mod=opinion_lead_pos6 

 WSJ - George Gilder - We Need Politicians in a Pandemic -  Un guru delladestra americana e della tecnologia ammonisce: 
serve la sintesi politica, nella crisi. 
 https://www.wsj.com/articles/we-need-politicians-in-a-pandemic-11586710824?mod=opinion_lead_pos5 

 New York Times - Joe Biden - My Plan to Safely Reopen America    -  Biden pubblica un lungo intervento sul New York 
Times: riaprire l’America con i test, una volta abbattuta la curva, e preparando gli ospedali a una serie di nuove esplosioni 
di mini-focolai locali. Nulla di nuovo, dal punto di vista delle ipotesi di gestione della malattia, ma è rilevante la fonte. In 
Usa, democratici e repubblicani si sfidano sui tempi della riapertura. La cosa avrà conseguenze, anche perché le coste, più 
colpite dal virus, sono ‘blu’. 
https://www.nytimes.com/2020/04/12/opinion/joe-biden-coronavirus-reopen-
america.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage 

 The Guardian - Laura Spinney - Inequality doesn't just make pandemics worse – it could cause them -  Uno studio norvegese 
non trova correlazioni fra povertà e malattie di Coronavirus ma invece suggerisce che le persone più povere sono quelle 
che più frequentemente disobbediscono alle norme di distanziamento sociale. Ciò in un Paese con popolazione ridotta e 
welfare generoso. Il pericolo che il lockdown e il sconfinamento possano allargare la forbice delle diseguaglianze. 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/12/inequality-pandemic-lockdown 

 

 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/13/cyril-dion-la-crise-du-covid-19-peut-nous-aider-a-construire-le-monde-d-apres_6036417_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/13/cyril-dion-la-crise-du-covid-19-peut-nous-aider-a-construire-le-monde-d-apres_6036417_3232.html
https://www.city-journal.org/post-quarantine-new-york-recovery
https://www.statnews.com/2020/04/09/its-difficult-to-grasp-the-projected-deaths-from-covid-19-heres-how-they-compare-to-other-causes-of-death/
https://www.statnews.com/2020/04/09/its-difficult-to-grasp-the-projected-deaths-from-covid-19-heres-how-they-compare-to-other-causes-of-death/
https://www.wsj.com/articles/the-employer-will-test-you-now-11586714684?mod=opinion_lead_pos6
https://www.wsj.com/articles/we-need-politicians-in-a-pandemic-11586710824?mod=opinion_lead_pos5
https://www.nytimes.com/2020/04/12/opinion/joe-biden-coronavirus-reopen-america.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2020/04/12/opinion/joe-biden-coronavirus-reopen-america.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/12/inequality-pandemic-lockdown
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"Enea, Anchise e Ascanio in fuga da Troia", dipinto di Federico Barocci. 


